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Ing. Amedeo Gargiulo
Responsabile Agenzia
Ferroviaria

Nazionale

per

la

Sicurezza

Epc On. Maurizio lupi
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Epc Ing. Vincenzo Soprano
Amministratore Delegato Trenitalia S.p.A.
Epc. Commissione di Garanzia legge 146/90
-;) Oggetto: Interpello su utilizzo dispositivo Vigilante in abbinamento ai sistemi SCMT/ERTMS-ETCS e
R.A.P., sulla rete ferroviaria italiana.
la scrivente O.S., in relazione all'oggetto chiede un Vostro illustre parere su quanto segue.
Visto:

•
•
•
•

il Dlgs 162 dellO agosto 2007;
il Decreto ANSF n. 4/2012 Allegato B punto 4.1, punto 4.20 e punto 4.22;
la normativa europea - STI 291/2012 al punto 4.2.9.3.1;
quanto certificato dalla Commissione Mista (ex accordo sindaca le del 25 Gennaio 2006) per
la sperimentazione di tre locomotori E464 nella t ratta Roma Fiu micino del dispositivo
uvigilante". In particolare si evidenziano i paragrafi dal Documento degli Assessors relativi al
Dispositivo Vigilante (punto l) ed i possibili ulteriori percorsi di approfondimento (punto 2);
Considerato:

• che il Decreto ANSF n. 4/2012 Allegato B1 al punto 4.20 specifica che il sistema di controllo della
marcia del treno1 intervenendo sulle condizioni di sicurezza determinate dal punto 4.1, realizza
compiutamente le condizioni di sicurezza della marcia del treno;
• che a livello Europeo non esiste l'obbligo per gli Stati Membri di adottare e predisporre sistemi
di controllo della marcia del treno;
• che nelle STI 291/2012 i re latori si sono attestati ad un livello minimo di sicurezza per la
circolazione ferroviaria, individuando come uno degli elementi minimi il controllo dell' attività
del macchinista~ il quale diventa elemento utile a garantire la sicurezza della circolazione, in
quanto solo 11 attività del macchinista garantisce la corretta interazione tra la marcia del treno e
l/infrastruttura ferroviaria; dunque sono determinanti 1 per le finalità indicate e nelle condizioni

